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NOSOTROS:

Protec, empresa dedicada al suministro de herramienta de corte, porta herramientas y máquinas 
de medición. En nuestras instalaciones disponemos de un showroom donde presentamos las 
últimas novedades del mercado. Además nuestro almacén cuenta con más de 50.000 artículos a 
su disposición inmediata. Ofrecemos una amplia gama de herramientas de corte (fresas, brocas, 
machos de roscar, escariadores,…) y porta-herramientas tanto para centros de mecanizado 
como para tornos de control numérico. Disponemos de personal cualificado para una respuesta 
inmediata a las necesidades de hoy en día.
La dirección.

MISIÓN:

Nuestra misión es aportar a nuestros clientes las 
soluciones más ajustadas a sus necesidades en 

todas las actividades industriales que tengan. 
Para poder cumplir nuestra misión nos apoyamos 
en tres pilares fundamentales de la empresa, la 
calidad, el capital humano y la profesionalidad 

que siempre hemos tenido por bandera.

VISIÓN:

Nuestra visión es continuar trabajando para 
mejorar cada día, y así poder seguir 
creciendo, además queremos seguir 
ayudando a optimizar los procesos 

industriales de nuestros clientes con las 
soluciones mejor adaptadas para cada 

uno de ellos.

VALORES:

Los valores de la empresa se basan en una RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial) que se 

define como la contribución activa de la empresa 
al mejoramiento social, económico y ambiental 

de todo aquello que está en su mano.

AERONÁUTICA 
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METAL ALLOYS
HPC SHARK LINE 



ALUMINIUM AERO
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PCD - COMPOSITES



www.reime-noris.de

NORIS AERO 

MJ
UNJC
UNJF
EG-M

EG-UNC
EG-UNF



www.nttooleurope.com

TOOLHOLDERS AERO

AIRCRAFT AND AEROSPACE
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TOOL PRESETTER

Funzione di creazione profilo DXF: 
rotazione automatica dell’utensile per 
memorizzare lo sviluppo di rivoluzione
e generare il disegno in DXF.
Funzione index, 4 posizioni fisse a 
90°, con posizionamento autonomo. 
  

Funzione Autofocus: ricerca e 
misura automatica per utensili 
monotagliente.
Possibilità di acquisire le quote di X, 
Z o entrambe con riconoscimento di 
misure fuori tolleranza.
Ricerca del massimo assoluto con 
rotazione completa del mandrino.   
  

Ciclo di acquisizione multitagliente:
riconoscimento automatico e 
misurazione di ogni singolo 
tagliente rilevato durante la 
rotazione completa del mandrino.
I risultati saranno presentati in 
forma grafica per una rapida 
interpretazione e/o stampa. 
Possibilità di selezionare la singola 
misura per il posizionamento 
diretto sul tagliente prescelto. 
  

Autofocus46 CARATTERISTICHE TECNICHE:
● Campo di misura: diametro max 400 mm (raggio 200 mm); altezza max 600 mm
● Struttura macchina in acciaio alta resistenza meccanica e inalterabilità nel tempo,  
   basata a terra con 3 appoggi fissi e 1 regolabile in acciaio
● Base e colonna in granito naturale: max errore linearità 2 µm/m certificazione con  
   livella elettronica millesimale Taylor Hobson ris.1 µm/m
● Portamandrino rotante intercambiabile ISO/BT/HSK/VDI … etc. (da specificare)   
   massimo errore run-out < 2 µm
● Index mandrino in quattro posizioni angolari: 0°-90°-180°-270°
● Visualizzazione asse C: posizione angolare del portamandrino con risoluzione 0.01°
● Motore per rotazione automatica del portamandrino ad inserimento pneumatico per  
   la trasmissione del moto esente da giochi (brevettato)
● Sistema identificazione portamandrino (SP-ID) con tecnologia NFC per il 
   riconoscimento automatico del portamandrino dopo ogni cambio
● Guide prismatiche a doppio arco di volta: 2 guide asse X; 1 guida asse Z
● Pattini (4) a doppio ricircolo di sfere lubrificati a vita (precarico pattini/guide: classe  
   P/H)
● Bloccaggio utensili meccanico universale (solo per utensili ISO/BT)
● Freno pneumo-meccanico della rotazione del portamandrino
● Spirale di Archimede a carico costante per contro reazione forza di gravità masse  
   mobili
● Sistema di visione per misura utensili ed ispezione tagliente composta da:
   - Sensore C-MOS Area immagine inquadrata 10 x 10mm
   - Ingrandimenti 26X
   - Obiettivo bi-telecentrico
   - Illuminatore: episc. lente toroidale e led rossi circolari; diasc. led puntiforme rosso
● Interfaccia Operatore macchina attraverso:
   - Monitor Touch Screen TFT 22” Full HD
   - Processore Intel I3 Quad Core
   - Sistema operativo UBUNTU LINUX 14.04 LTS
   - Memorizzazione dati su disco allo stato solido SSD
   - Gestione blocco assi X e Z ad una velocità di traslazione inferiore a 2 mm/sec.
   - 4 porte USB
   - 1 porta LAN cablata e connessione Wireless (Wi-Fi 802.11 150 Mb/s)
● Software standard:
   - Gestione origini macchine CNC e adattatori
   - Creazione liste utensili e/o singolo utensile, possibilità di creare nuovi formati
   - Gestione misure teoriche e tolleranze   
   - Set utensili e generatore universale Post Processor
   - Cambio assegnazione origine macchina CNC automatico
   - Report di stampa liste utensili
   - Rotazione automatica del portamandrino con cicli di misurazione singolo tagliente o  
     multitagliente 
   - Velocità periferica di rotazione mandrino calcolata e controllata in funzione del  
     diametro dell’utensile in misurazione 
   - Importazione disegni in formato DXF sovrapponibili al profilo utensile
   - Acquisizione del profilo utensile esportabile in formato DXF
   - Tecnologia TLA (Tool Link App) per trasmissione dati utensile direttamente nella  
     memoria del controllo numerico (DNC) 
   - Predisposizione al funzionamento con infrastruttura TID per l’identificazione 
     utensili con codice Datamatrix
   - Portacodici magnetici (tipo Balluff, escluso hardware)
● Trasduttori lineari in vetro ottico ELBO CONTROLLI tipo SLIDE 371 certificate HP  
   laser: 
    - Risoluzione assi: X = 1 µm, Z = 1 µm
● Protezione antipolvere nel periodo di inutilizzo
● Ingombri: L = 1282 mm, H = 1874 mm, D = 672 mm
● Peso netto: ~ 270 Kg

OPZIONI: 
● Stampante etichettatrice Dymo 

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO
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           Distribuito da 

20821 MEDA (MB) - Italy - Via San Giorgio, 21
T. +39 0362 342745 - F. +39 0362 342741
www.elbocontrolli.it - info@elbocontrolli.it
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Tool ID Manager: integration example

Minimum requirements:
PC Pentium or above
Windows XP or above
Ethernet connection 
DVD/CDROM reader
1 USB port

Tool
identi�cation
workstation

Tool
identi�cation
workstation

Tool ID Manager System (TID)
The perfect instrument to manage 
the tool identi�cation in workshops

With the development of Tool ID manager ELBO 
CONTROLLI it has created the perfect instrument 
to manage the tool identification data.
Thanks to the great experience in the workshop 
enviroment , ELBO CONTROLLI has gained the 
necessary knowledge to be able to develop a 
versatile system, suitable for the unique needs of 
those who want to work with a tool identification 
system. The need of today workshops is to have an 
instrument easy to use and which limit the 
possibility of operators errors. TID has an intuitive 
graphical interface (based on current standards) 
and minimize the errors, guiding the operator 
through each step.

TID allows to configure the format and to map of the data needed for the tool identification. Moreover, it is possible  to 
manage different configuration, according to the machine tool manufacturer specifications. 
TID application is born from the need to have an instrument that allows to create, easily and at a reasonable price, a tool 
identification system interface with:

- tool presetter unit;
- machine tool NC (FANUC, HEIDENHAIN, MAZAK, SIEMENS, MAKINO, OKUMA and more).

The tool identification system uses is a matrix bidimentional barcode called Data Matrix. 

CUSTOMIZABLE
Peculiar needs? Integration needs?

Tool ID manager can be customized 
according to Your needs

Tool ID Manager
Integration with the

tool presetting machine

Tool ID Manager
Integration with the

machine tool

T1
L100
R25

T100
L120
R40

........

20821 MEDA (MB) - Italy - Via San Giorgio, 21
T. +39 0362 342745 - F. +39 0362 342741
www.elbocontrolli.it - info@elbocontrolli.it

alejandro@hsctools.com

Funzione di creazione profilo DXF: 
rotazione automatica dell’utensile per 
memorizzare lo sviluppo di rivoluzione
e generare il disegno in DXF.
Funzione index, 4 posizioni fisse a 
90°, con posizionamento autonomo. 
  

Funzione Autofocus: ricerca e 
misura automatica per utensili 
monotagliente.
Possibilità di acquisire le quote di X, 
Z o entrambe con riconoscimento di 
misure fuori tolleranza.
Ricerca del massimo assoluto con 
rotazione completa del mandrino.   
  

Ciclo di acquisizione multitagliente:
riconoscimento automatico e 
misurazione di ogni singolo 
tagliente rilevato durante la 
rotazione completa del mandrino.
I risultati saranno presentati in 
forma grafica per una rapida 
interpretazione e/o stampa. 
Possibilità di selezionare la singola 
misura per il posizionamento 
diretto sul tagliente prescelto. 
  

Autofocus46 CARATTERISTICHE TECNICHE:
● Campo di misura: diametro max 400 mm (raggio 200 mm); altezza max 600 mm
● Struttura macchina in acciaio alta resistenza meccanica e inalterabilità nel tempo,  
   basata a terra con 3 appoggi fissi e 1 regolabile in acciaio
● Base e colonna in granito naturale: max errore linearità 2 µm/m certificazione con  
   livella elettronica millesimale Taylor Hobson ris.1 µm/m
● Portamandrino rotante intercambiabile ISO/BT/HSK/VDI … etc. (da specificare)   
   massimo errore run-out < 2 µm
● Index mandrino in quattro posizioni angolari: 0°-90°-180°-270°
● Visualizzazione asse C: posizione angolare del portamandrino con risoluzione 0.01°
● Motore per rotazione automatica del portamandrino ad inserimento pneumatico per  
   la trasmissione del moto esente da giochi (brevettato)
● Sistema identificazione portamandrino (SP-ID) con tecnologia NFC per il 
   riconoscimento automatico del portamandrino dopo ogni cambio
● Guide prismatiche a doppio arco di volta: 2 guide asse X; 1 guida asse Z
● Pattini (4) a doppio ricircolo di sfere lubrificati a vita (precarico pattini/guide: classe  
   P/H)
● Bloccaggio utensili meccanico universale (solo per utensili ISO/BT)
● Freno pneumo-meccanico della rotazione del portamandrino
● Spirale di Archimede a carico costante per contro reazione forza di gravità masse  
   mobili
● Sistema di visione per misura utensili ed ispezione tagliente composta da:
   - Sensore C-MOS Area immagine inquadrata 10 x 10mm
   - Ingrandimenti 26X
   - Obiettivo bi-telecentrico
   - Illuminatore: episc. lente toroidale e led rossi circolari; diasc. led puntiforme rosso
● Interfaccia Operatore macchina attraverso:
   - Monitor Touch Screen TFT 22” Full HD
   - Processore Intel I3 Quad Core
   - Sistema operativo UBUNTU LINUX 14.04 LTS
   - Memorizzazione dati su disco allo stato solido SSD
   - Gestione blocco assi X e Z ad una velocità di traslazione inferiore a 2 mm/sec.
   - 4 porte USB
   - 1 porta LAN cablata e connessione Wireless (Wi-Fi 802.11 150 Mb/s)
● Software standard:
   - Gestione origini macchine CNC e adattatori
   - Creazione liste utensili e/o singolo utensile, possibilità di creare nuovi formati
   - Gestione misure teoriche e tolleranze   
   - Set utensili e generatore universale Post Processor
   - Cambio assegnazione origine macchina CNC automatico
   - Report di stampa liste utensili
   - Rotazione automatica del portamandrino con cicli di misurazione singolo tagliente o  
     multitagliente 
   - Velocità periferica di rotazione mandrino calcolata e controllata in funzione del  
     diametro dell’utensile in misurazione 
   - Importazione disegni in formato DXF sovrapponibili al profilo utensile
   - Acquisizione del profilo utensile esportabile in formato DXF
   - Tecnologia TLA (Tool Link App) per trasmissione dati utensile direttamente nella  
     memoria del controllo numerico (DNC) 
   - Predisposizione al funzionamento con infrastruttura TID per l’identificazione 
     utensili con codice Datamatrix
   - Portacodici magnetici (tipo Balluff, escluso hardware)
● Trasduttori lineari in vetro ottico ELBO CONTROLLI tipo SLIDE 371 certificate HP  
   laser: 
    - Risoluzione assi: X = 1 µm, Z = 1 µm
● Protezione antipolvere nel periodo di inutilizzo
● Ingombri: L = 1282 mm, H = 1874 mm, D = 672 mm
● Peso netto: ~ 270 Kg

OPZIONI: 
● Stampante etichettatrice Dymo 
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High Precision

TID 
Tool Identification Manager System



www.volumec.it

ERGONOMIC ARM SOLUTIONS

EASYARM



Batista i Roca, 57 Nau 17 - Pol. Pla D’en Boet
08302 Mataró (Barcelona)    

Telf. 937 20 55 30  Fax. 937 10 07 38
protec@proyectostecnicos.net 

 www.protectools.es


